Protocollo 0002665/2018 del 27/03/20180002665

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “JACOPO DI
PORCIA”
Via Cartiera, 20 - 33080 PORCIA - Tel. 0434 360470 - Fax 0434 554635
C.F. 80009250939 – Codice ministeriale PNIC822001 Fatturazione: UFG9C5
Sito WEB: www.icporcia.gov.it Mail: pnic822001@istruzione.it
Pec: pnic822001@pec.istruzione.it Pec: pnic822001@pec.it
Prot. vedi segnatura
Al sito web dell’I.C. “Jacopo di Porcia”
All’Albo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “SMILE, la scuola
sorride” - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-28
Oggetto:

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE “TUTOR” NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: “SMILE, la
scuola sorride” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 2020.
Individuazione Figure di Progetto per il Modulo “SMILE: alla scoperta di Porcia”
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Documento informatico firmato digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Angela ROSATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTI la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
VISTA l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
VISTA la nota AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 che autorizza i moduli richiesti;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €
44.856,00;
VISTA la delibera n.9 del Collegio Docenti del 07/09/2017 (Regolamento d’Istituto);
VISTA la delibera n. 97 del Consiglio di istituto del 11/07/2017, (Regolamento d’Istituto);
VISTO il decreto prot. n. 5878/4.1.f. - 19/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del
Progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura di Tutor
EMANA
una procedura di selezione interna comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per il
reclutamento della figura professionale di TUTOR per il seguente Modulo
del Progetto: “SMILE, la scuola sorride”
TIPOLOGIA
Cittadinanza italiana ed
europea e cura dei beni
comuni

TITOLO
SMILE: alla
scoperta di
Porcia

ORE ATTIVITA’ E
DESTINATARI
Ore 30
Alunni di scuola
primaria e
secondaria inferiore

RICHIESTA
N° 1 TUTOR dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle
15.00 -1 ora pausa mensa
( 02-06 luglio 2018) presso
la Scuola Primaria di
Sant’Antonio

Gli obiettivi dell’azione sono:
• prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a
suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;
• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti,
all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e
l’esclusione sociale;

• recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia
migliorando il risultato degli apprendimenti;
• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;
• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere
gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo;
• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta
effettiva sul curricolo;
Il TUTOR avrà i seguenti compiti:
predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
accertarsi alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;
acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;
predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
partecipare a riunioni propedeutiche, di verifica e coordinamento;
a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e inviarli al responsabile del
sito web.
Sulla piattaforma :
completare la propria anagrafica;
profilare i corsisti;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione (registrare le
presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione, votazioni curricolari);
curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione Progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione.
TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione i Docenti di ruolo e I docenti non di ruolo con contratto al 31/08/2017
all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con adeguate competenze. La domanda dovrà essere
conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando.

CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 13 aprile 2018.

Modalità di presentazione dell’istanza:
• consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: oggetto "Invio candidatura Tutor PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta Elettronica al seguente indirizzo: pnic822001@istruzione.it con oggetto "Invio candidatura Tutor PON
FSE inclusione sociale e lotta al disagio”.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa
(pena esclusione) corredata da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande avverrà secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di
valutazione Allegato B del presente Bando; a parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane
di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icporcia.gov.it ) nella
sezione dedicata ai PON entro il 18 aprile 2018: la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile dinnanzi al
tribunale amministrativo.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
COMPENSO
Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30 euro/ora
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo On line dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icporcia.gov.it nella sezione dedicata ai PON ed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Angela ROSATO, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera
e di ricerca.
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali
riconducibili alle specifiche tematiche oggetto dei moduli formativi.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito ed agli specifici
argomenti indicati dal candidato nella domanda, sono attribuiti i punteggi secondo la Tabella dell’Allegato B.

Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela ROSATO

Allegato A
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE “TUTOR” PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: “SMILE, la scuola sorride” - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Individuazione Figure di Progetto
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007
Il/La sottoscritt/a …………………………………………………………………………………...................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………........................................
Docente presso l’I.C. a tempo…………………………………. Plesso………………………………………………………..
Data e comune di nascita ……………………………………………………………………………………………………………….
Comune e indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare all’avviso interno di selezione per TUTOR nel Progetto PON:
“ Inclusione sociale e lotta al disagio “SMILE, la scuola sorride”
per il seguente Modulo :

¤

Modulo “SMILE: alla scoperta di Porcia ”

A tal fine DICHIARA

 di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del
D. Lgs n. 196/03);

 di essere in possesso di competenze informatiche di base;
 di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in
lettere: ……………………………………).

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/08/2018;
˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;
˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
˗ tabella dei titoli di valutazione compilata;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento;
˗ curriculum vitae su modello europeo.

Data

Firma

Allegato B
Tabella di valutazione dei titoli per TUTOR

A

Punteggio massimo

TITOLI CULTURALI
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma punti 2
- Laurea punti 3)

Punti 5

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto
Punti 3
Per ogni titolo Punti 1
B

Punti 20

TITOLI CULTURALI SPECIFICI/FORMAZIONE
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo
Punti 1 per corso (max. 5 punti)

Per ogni corso di formazione per l’inclusione
Punti 5
Formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o
documentata)
Punti 2
C

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA

Punti 35

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno
dell’I.C. “Jacopo di Porcia”
Punti 0,5 per ogni anno (per max 10 punti)
Esperienza lavorative analoghe a quelle dell’attività di cui trattasi
(docenza, coordinamento, progettazione, tutoraggio)
Punti 1 per esperienza (max. 10 punti)
Attività non scolastiche coerenti con il progetto
Mostre personali/Premi e riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività Teatrali
Punti 1 per esperienza (max. 5 punti)
Esperienze pregresse in FFSS o Coordinamento progetti
Punti 2 per esperienza (max. 10 punti)
Totale punteggio

Data

Firma

Punti assegnati dal
candidato

Punti assegnati
dalla scuola

